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Allegato B)

Bollo

MODULO PER L'ADESIONE AL BANDO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE 
DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL 
COMUNE DI ROVIGO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' 
SPORTIVA  2017/2018.

…..l………..sottoscritt………………………………………………………………
………….. nat ….. a …………………………….. Prov. …………………… il 
…………………………............................................. Residente a ………    In Via 
………………………………...... n .….C:F:  ………………………………………. 
Cell ………………………………… email ….......................................... PEC 
…..........................................................................
In qualità di legale rappresentante (allegare fotocopia documento di identità in 
corso di validità) della Società Sportiva
……………………………………………………………
Costituita nell’anno 
………………………………………………………………………………….. 
Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo nell’anno 
………………… Iscritta al Registro CONI nell’anno ……………………………. 
Cod.: ………….………………….. Affiliata   ……………………. Con sede legale 
in Rovigo,Via ……………….. n. …… C.F ……………………………………..…. 
Tel…………………………………………… email 
…......................................................... PEC 
…..............................................................

PRESENTA

la propria adesione al Bando epigrafato e a tal fine, consapevole delle sanzioni 
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penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che la Società Sportiva rappresentata, alla data 15 novembre 2018 :

• non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale.
• prevede nello Statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il 
diritto al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute, in conformità alla 
normativa vigente in materia.

dichiara altresì:

A) è iscritta all’Albo  delle  Associazioni  del  Comune  di  Rovigo  
ininterrottamente  dall'anno …....................;

B) raccoglie n. …......................... atleti  iscritti (tesserati);
 così suddivisi:
- di età sino a 12 anni: n. ….................
- di età tra i 13 e i 18 anni: n. …..........
- di età oltre i 18 anni: n. ….................

C) che la propria attività sportiva è affidata a tecnici, allenatori, istruttori iscritti
(tesserati):

- Riconosciuti  FSN/DSA/CIP: n................... ;
- Diploma ISEF o laurea quadriennale in Scienze Motorie o Laurea magistrale in 
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie o in Scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattate o in Scienze e tecniche dello 
sport, laurea  triennale in scienze motorie: n....;

D) nell’anno sportivo 2017–2018 ha praticato e attuato le seguenti attività e 
iniziative:
è iscritta e partecipa al/i seguente/i campionati//gare nazionali federali:
1) 
.......................................................................................................................................
(relativo alla seguente disciplina riconosciuta dal CONI:
......................................................................................................................................
in ambito (barrare in corrispondenza): □ provinciale; □ regionale; □ interregionale; □ 

nazionale; □ internazionale;

2) 
(relativo alla seguente disciplina riconosciuta dal CONI:
......................................................................................................................................
in ambito (barrare in corrispondenza):  provinciale; □ regionale; □ interregionale; □ 

nazionale; □ internazionale;

3)  
........................................................................................................................................
(relativo alla seguente disciplina riconosciuta dal CONI:
in ambito (barrare in corrispondenza):  □ provinciale; □ regionale; □ interregionale; 
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□ nazionale; □ internazionale;

E) ha organizzato la/le seguente/i manifestazione/i sportive patrocinate dal Comune:
1) 
…....................................................................................................................................
in ambito (barrare in corrispondenza): □ comunale; □ provinciale; □ regionale; □ 

interregionale; □ nazionale; □ internazionale;

2) 
........................................................................................................................................
in ambito (barrare in corrispondenza): □ comunale; □ provinciale; □ regionale; □ 

interregionale; □ nazionale; □ internazionale;

3) 
…....................................................................................................................................
in ambito (barrare in corrispondenza): □ comunale; □ provinciale; □ regionale; □ 

interregionale; □ nazionale; □ internazionale;

4) 
........................................................................................................................................
in ambito (barrare in corrispondenza): □ comunale; □ provinciale; □ regionale; □ 

interregionale; □ nazionale; □ internazionale;

F) ha partecipato alla/e seguente/i manifestazione/i e iniziativa/e pubblica/e 
organizzata/e e promossa/e dall'Assessorato allo Sport:
1)
........................................................................................................................................
2)
........................................................................................................................................
con la diretta collaborazione con il Comune:
1)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

DICHIARA
inoltre , di essere consapevole che:

- i contributi erogati saranno pubblicati unitamente ai relativi beneficiari, in 
adempimento al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, nella sezione 
"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione del sito 
web dell'Ente, e saranno visibili nell'elenco qualora la somma complessiva 
beneficiata dalla Società superasse nel corso del 2018 la soglia di euro 1.000,00;
• il conto bancario sul quale dovrà essere accreditato il contributo che verrà 
eventualmente concesso ed erogato da codesta Amministrazione è il seguente:
IBAN: 
……………………………………………………………………………………… 
Presso l'Istituto bancario .............................. sede ..............................                        
………………………………………………………………...................... intestato 
a:…..............................................................................................................................

SI IMPEGNA
• a mettere a disposizione, a semplice richiesta dell'Ufficio Sport, ogni 
documento, anche contenuto in registri e dichiarazioni di ordine sportiva, civilistica 
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e/o fiscale, utile al controllo delle dichiarazioni inserite nella presente domanda;
• a depositare presso l'Ufficio Servizi Sportivi, entro il 31 maggio dell'anno 
successivo a quello di incasso degli eventuali contributi assegnati, una 
dichiarazione attestante la destinazione d'impiego della somma ricevuta.

AUTORIZZA
CHE i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento  regolato 
dal bando di cui all'oggetto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità 
di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi 
dati personali.

Rovigo, il …............................

Il / La Dichiarante

Si allegano :
copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
allegato 

….............................................
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